COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO

ORDINANZA N. 132 DEL 15/12/2016
OGGETTO: SERVIZIO FARMACEUTICO DISCIPLINA ORARI, SERVIZIO GUARDIA
FARMACEUTICA, TURNI SETTIMANALI E FERIE ANN0 2017

IL SINDACO

Vista la precedente Ordinanza n. 296/2010 del 13/05/2010 con la quale si disciplinavano gli orari, i
turni ed i servizi delle farmacie site nel comune di Empoli e con la quale è stato approvato il piano
dei turni 2010/2011 e ferie anno 2010;
Considerato che successivamente sono state emesse le ordinanze relative ai turni annuali, ferie e
modifiche orari e turni che lasciavano valide ed invariate le parti che non contrastavano con quanto
disciplinato nelle precedente ordinanza n. 296/2010 del 13/05/2016, ed in particolare:
 Ordinanza n. 195/2011 del 30/05/2011 relativa alla variazione dell’orario della Farmacia
Castellani;
 Ordinanza n. 400/2011 del 17/11/2011, n. 417 del 29/11/2011 e n. 103/2013 del 03/10/2013
relativa alla variazione dell’orario della Farmacia Bolognesi;
 Ordinanza n. 26/2013 del 09/04/2013 relativa alla variazione del servizio di Guardia Farmaceutica
diurna (domenicale e festiva) della Farmacia Rurale Ciani;
 Ordinanza n. 129/2013 del 04/12/2013 per la parte relativa all’orario della farmacia Chiarugi e
Farmacia Azzerlini;
 Ordinanza n. 161/2014 del 23/12/2014 che stabilisce il passaggio sperimentale della rotazione su
base 11 tramite la presenza di 2 farmacie per ogni turno (una farmacia in Empoli città e/o
Sovigliana e un’altra in uno dei comuni periferici) invece che 3 farmacie;
 Ordinanza n. 160/2015 del 25/11/2015 con la quale la rotazione dei turni con la presenza di 2
farmacie per ogni turno diventa definitiva;
Tenuto conto che nel 2016 sono state aperte due nuove farmacie: Farmacia Pietramarina del
Comune di Vinci (Sovigliana) e Farmacia del Sole del Comune di Montelupo F.no che entreranno a
far parte della turnazione dal 2017 come turno n. 12, alle fine dell’ultimo turno, così come stabilito
nella riunione del 12/04/2016 alla presenza delle Organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche
e private, dei titolari di farmacia e dei rappresentanti dei comuni e della U.O.C. Farmaceutica della
Azienda Usl;
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Considerato che il 18/10/2016 ha avuto luogo la riunione delle farmacie del bacino di utenza 1
(comuni di Empoli, Vinci, Capraia e Limite, Montelupo F.no e Cerreto Guidi) alla presenza delle
Organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, dei titolari di farmacia, dei
rappresentanti dei comuni e della U.O.C. Farmaceutica della Azienda Usl per procedere, ai sensi
dell'art. 25 c. 3 L.R. Toscana n. 16/2000, alla verifica quinquennale degli orari e dei turni e
concordare le ferie e i turni per l’anno 2017.
Visto l’art. 25 della Legge Regionale 25/2/2000 n. 16 relativamente alla disciplina degli orari, dei
turni di servizio e delle ferie annuali delle farmacie ed in particolare il comma 2 secondo il quale è
facoltà del Comune autorizzare orari differenziati di apertura al pubblico;
Esaminati:
 il calendario delle ferie per l’anno 2017 proposto dalle farmacie ubicate nel territorio comunale
di Empoli ;
 il programma per l’anno 2017 dei turni delle farmacie facenti parti del Bacino di utenza n. 1
comprendente i comuni di Empoli, Vinci, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino e Capraia e
Limite;
 le note relative agli orari delle Farmacie e le modalità di espletamento del servizio di Guardia
Farmaceutica:
e ritenuto opportunamente assicurato lo svolgimento del servizio nel rispetto delle necessità della
popolazione residente e delle vigenti disposizioni legislative;
Vista la nota dell’Ufficio Commercio prot. n. 73017 del 21/11/2016 con la quale sono stati chiesti i
pareri previsti dalla legge;
Visto il parere favorevole ns. prot. n. 73836 del 24/11/2016 pervenuto dalla Associazione titolari di
Farmacia della Provincia di Firenze;
Visto il parere favorevole ns. prot. n. 73771 del 24/11/2016 pervenuto dall’Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Firenze;
Visto il parere favorevole ns. prot. 74589 del 28/11/2016 della U.O.C. Assistenza Farmaceutica
della Azienda Usl Toscana Centro;
Visto il parere favorevole ns. prot. n. 75277 del 01/12/2016 pervenuto dalla CISPEL ;
Ritenuto opportuno, a seguito della presente revisione degli orari e delle modalità di espletamento
del servizio di guardia farmaceutica, revocare le precedenti ordinanze n. 296/2010 del 13/05/2010,
n. 195/2011 del 30/05/2011, n. 400/2011 del 17/11/2011, n. 417 del 29/11/2011, n. 103/2013 del
03/10/2013, n. 26/2013 del 09/04/2013, n. 129/2013 del 04/12/2013, n. 161/2014 del 23/12/2014 e
n. 160/2015 del 25/11/2015;
Vista la L.R. 25/2/2000 n. 16 ed in particolare il Titolo II;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 11 dello Statuto Comunale;

O R D I N A
per i motivi espressi in narrativa:
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1. di revocare le precedenti ordinanze n. 296/2010 del 13/05/2010, n. 195/2011 del 30/05/2011, n.
400/2011 del 17/11/2011, n. 417 del 29/11/2011, n. 103/2013 del 03/10/2013, n. 26/2013 del
09/04/2013, n. 129/2013 del 04/12/2013, n. 161/2014 del 23/12/2014 e n.160/2015 del
25/11/2015;
2. di approvare la seguente disciplina degli orari e delle modalità di turno del servizio di guardia
farmaceutica delle farmacie site nel Comune di Empoli:
A) - FARMACIE URBANE
- CHIARUGI
- AMENTA
- COMUNALE N. 1
- COLATORTI
- CASTELLANI
- NUOVA
- BIZZARRI
- AZZERLINI
- COMUNALE N. 2

Via del Giglio, 89
tel 0571 72781
Piazzetta Borromini ,4/5
tel. 0571 80648
Via dei Cappuccini ,18
tel. 0571 922356
Viale delle Olimpiadi, 26/28
tel. 0571 590087
Via G. del Papa, 30
tel. 0571 72039
P.za S. Rocco, 10
tel. 0571 74180
P.za della Vittoria, 26
tel. 0571 72144
Via J. Carrucci, 248
tel. 0571 74222
Via R. Sanzio, 199 (Galleria Centro Commerciale) tel. 0571 83549

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Farmacia AMENTA: aperta dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00;
Farmacia AZZERLINI: aperta, con orario continuato, dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 20,00;
Farmacia COLATORTI: aperta dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle
20,00;
Farmacia BIZZARRI: aperta dal lunedì al sabato con orario dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 16,00
alle 20,00 escluso giugno e settembre sabato solo dalle 09,00 alle 13,00 e chiusa il sabato nei mesi
di Luglio ed Agosto;
Farmacia CASTELLANI: aperta dal lunedì al sabato dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle
20,00;
Farmacia CHIARUGI: aperta da marzo a ottobre compresi dal lunedì al sabato dalle 09,00 alle
13,00 e dalle 16,00 alle 20,00 e da novembre a febbraio compresi dal lunedì al sabato dalle 09,00
alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30 . Nel mese di agosto la farmacia è aperta il sabato dalle 09,00 alle
13,00;
Farmacia COMUNALE N. 1: aperta dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 20,00 e sabato mattina
dalle 09,00 alle 13,00;
Farmacia NUOVA: aperta dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 13,00, dalle 15,00 alle 20,00 e
sabato mattina dalle 09,00 alle 13,00. Da giugno ad agosto compresi la farmacia è chiusa il sabato.
Nei mesi di luglio ed agosto compresi dal lunedì al venerdì l’apertura pomeridiana sarà delle 16,00
invece che dalle 15,00;
Farmacia COMUNALE N. 2 ( presso il centro Commerciale ): aperta dal lunedì al sabato dalle
08,00 alle 21,00. Nei giorni festivi di apertura del Centro Commerciale, è aperta dalle 09,00 alle
20,00.
GUARDIA FARMACEUTICA
Il turno di guardia farmaceutica 24 ore su 24 inizia alle ore 20,00 del venerdì e termina alle ore
20,00 del venerdì successivo.
COMUNE DI EMPOLI - Via G. Del Papa, 41 - 50053 EMPOLI - Codice Fiscale e Partita IVA 01329160483 - Tel. 0571 7571 - Sito internet: http://www.comune.empoli.fi.it

Il sabato e la domenica e giorni festivi la farmacia di turno osserva l’orario:
Farmacie urbane: 09,00 – 13,00 / 16,00 – 20,00.
Farmacia Comunale 2: sabato 08,00 – 21,00 / domenica e giorni festivi 09,00/20,00.
Durante le ore di chiusura pomeridiana (13,00 – 16,00) il servizio farmaceutico è assicurato dalle
farmacie aperte con orario continuato:
dal lunedì al sabato :
- Farmacia Comunale 2 ,
dal lunedì al venerdì. :
- Farmacia Comunale 1, Farmacia Azzerlini
Durante le ore serali il servizio farmaceutico è assicurato dalla farmacia di turno secondo le
seguenti modalità:
1. dalle ore 20,00 alle ore 23,00 ( per la Farmacia Comunale n. 2 dalle ore 21,00 e la domenica
e i giorni festivi dalle 20,00) “ a chiamata a battenti aperti” secondo le modalità stabilite
dalla L.R. Toscana 16/2000 art. 27 comma 2 lettera C : la farmacia è aperta e assicura la
medesima attività svolta durante il normale orario di apertura. Il servizio può essere
espletato anche attraverso sistemi che limitino l’accesso dell’utente ai locali o al diretto
contatto con il farmacista.
2. dalle ore 23,00 fino all’orario di apertura della mattina del giorno successivo il servizio “ a
chiamata a battenti aperti” è espletato con sistemi che limitano l’accesso dell’utente ai locali
o al diretto contatto con il farmacia. La farmacia è chiusa ed al suo interno è disponibile un
farmacista che svolge la medesima attività svolta durante il normale orario di apertura.
I turni di guardia farmaceutica di pertinenza delle due Farmacie comunali di Empoli vengono
espletati dalla FARMACIA COMUNALE N. 2.
Il sabato, oltre alla farmacia di turno, nel Comune di Empoli rimangono aperte le farmacie che
svolgono il normale orario di apertura il sabato.
FARMACIE RURALI (comprese le sussidiate)
- BOLOGNESI
- CORSI
- CIANI

Via Valdorme, 83 – Pozzale
Via Val d’Elsa , 197 – Marcignana
Via Senese Romana, 5 - Ponte a Elsa

tel. 0571 924177
tel. 0571 581304
tel. 0571 931252

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Le farmacie rurali del Comune di Empoli osservano l’orario di apertura:
- dal lunedì al venerdì: dalle ore 09,00 alle 13,00 / dalle 16,00 alle 20,00
- sabato: dalle ore 09,00 alle 13,00.
GUARDIA FARMACEUTICA
Il turno di guardia farmaceutica inizia alle ore 20,00 del venerdì e termina alle ore 20,00 del venerdì
successivo, secondo l’articolazione prevista nel presente programma.
Nella settimana di turno, durante le ore di chiusura serali (dalle 20,00 – alle 09,00 del mattino
successivo), la domenica, i giorni festivi, il servizio di guardia farmaceutica viene effettuato
secondo le modalità di espletamento del servizio di cui all’art. 27 comma 2 lett. A) della Legge
Regionale Toscana n. 16 del 25/02/2000 “a chiamata mediante reperibilità”: la farmacia è chiusa ma
è assicurata la agevole e tempestiva disponibilità di un farmacista e la prestazione deve essere
COMUNE DI EMPOLI - Via G. Del Papa, 41 - 50053 EMPOLI - Codice Fiscale e Partita IVA 01329160483 - Tel. 0571 7571 - Sito internet: http://www.comune.empoli.fi.it

garantita entro trenta minuti dalla chiamata. Durante il servizio di guardia farmaceutica, il
farmacista è tenuto ad evadere le ricette rilasciate dove il medico abbia esplicitato l’urgenza, e ogni
altra richiesta avente la caratteristica della improrogabilità.
Durante le ore di chiusura pomeridiana (13,00 – 16,00) il servizio farmaceutico è assicurato dalle
farmacie aperte con orario continuato:
dal lunedì al sabato :
- Farmacia Comunale 2 ,
dal lunedì al venerdì. :
- Farmacia Comunale 1, Farmacia Azzerlini
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
La FARMACIA BOLOGNESI località Pozzale, nella settimana non di turno, durante le ore di
chiusura dal lunedì al venerdì, dopo le 13,00 del sabato e per tutta la domenica la farmacia non
svolge servizio.
Nella settimana in cui espleta il turno previsto nel presente programma , la farmacia è aperta anche
il sabato dalle 16,00 alle 20,00 e la domenica e nei giorni festivi dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 16,00
alle 20,00.
La FARMACIA CORSI località Marcignana, oltre all’orario al pubblico sopraindicato, il sabato
rimane aperta anche il pomeriggio dalle 16,00 alle 20,00.
Nella settimana non di turno durante le ore di chiusura (13,00 – 16,00 e 20,00 – 09,00 del mattino
successivo) e la domenica e i giorni festivi la farmacia non svolge servizio.
Nella settimana in cui espleta il turno previsto nel presente programma la farmacia è aperta anche la
domenica e i giorni festivi dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 20,00.
La FARMACIA CIANI località Ponte a Elsa, nella settimana non di turno durante le ore di chiusura
(13,00 – 16,00 e 20,00 – 09,00 del mattino successivo), dopo le 13,00 del sabato e per tutta la
domenica la farmacia non svolge servizio.
Nella settimana in cui espleta il turno previsto dal programma di turnazione annuale, la farmacia è
aperta anche il sabato dalle 16,00 alle 20,00. La domenica e qualora nel turno ci sia un giorno
festivo infrasettimanale la farmacia è chiusa ed effettua il servizio “a chiamata mediante
reperibilità”.
Si ricorda, secondo quanto dispone l’art. 11 punto 8) D.L. n. 1 del 24/01/2012 del testo coordinato
con la legge di conversione n. 24 marzo 2012 n. 27 “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, che l’orario di apertura al pubblico delle farmacie,
stabilito dalla autorità competente in base alla vigente normativa, non impedisce l’apertura della
farmacia in orari diversi da quelli obbligatori che sono quelli CONTENUTI NELLA LEGGE
REGIONE TOSCANA N. 16 DEL 25/02/2000
 Farmacie Urbane - orario settimanale complessivamente non inferiore a 40 ore, suddiviso
almeno su 5 giorni
 Farmacie Rurali - orario settimanale complessivamente non inferiore a 36 or , suddiviso
almeno su 5 giorni.
 Le farmacie situate nei centri commerciali, fatto salvo l’obbligo del rispetto dei turni del bacino
di servizio nel quale sono inserite, possono adottare l’orario di apertura del centro ove sono
ubicate.
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PREDISPOSIZIONE TURNI
La predisposizione dei turni, su base 12, assicurati da 2 farmacie per turno, avviene di norma,
secondo la seguente rotazione, tenendo anche conto che i turni effettuati dalla Farmacia Comunale
2 dovranno coincidere con l’apertura domenicale del Centro Commerciale.
Gli eventuali cambi di turno comportano il cambio di turno di entrambe le farmacie accoppiate.
Numero FARMACIA BARICENTRICA (EMPOLI
CITTA’ O SOVIGLIANA/SPICCHIO)
1

CHIARUGI - Empoli

2

ZITO

- Spicchio - Vinci

3

AMENTA

- Empoli

4

FARMACIA PERIFERICA
(EMPOLI PERIFERICHE ED
ALTRI COMUNI)
CIANI
Elsa
STEFANELLI
Fiorentino

- Empoli – Ponte a

BOLOGNESI

- Empoli - Pozzale

COMUNALE (Espletato da COMUNALE 2) Empoli

SCAPPINI
Fiorentino

- Montelupo

5

COLATORTI

GIOMI
Stabbia

- Cerreto Guidi -

6

CASTELLANI - Empoli

SCATOLA

- Vinci

7

NUOVA

- Empoli

MASINI

- Capraia Fiorentina

8

BIZZARRI

- Empoli

DI CERRETO

- Cerreto Guidi

9

AZZERLINI

- Empoli

CORSI
Marcignana

- Empoli -

10

MANNORI

- Sovigliana - Vinci

CANNERI
Fiorentino

- Montelupo

11

COMUNALE 2 - Empoli

MEDRI

- Limite Sull’Arno

12

PIETRAMARINA Sovigliana – Vinci

SOLE
Fiorentino

- Montelupo

- Empoli

- Montelupo

Durante l’orario di chiusura tutte le farmacie dovranno apporre all’esterno dell’esercizio, in modo
ben visibile, un cartello o altro idoneo mezzo, recante in modo chiaro e ben visibile l’orario di
apertura e i turni di servizio, con l’indicazione di tutte le farmacie di turno nel bacino di utenza n. 1,
completo di indirizzi e numeri di telefono, nonché delle farmacie aperte il sabato
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3. di approvare il seguente calendario delle ferie per l’anno 2017 delle farmacie ubicate nel
territorio comunale di Empoli:
CALENDARIO FERIE FARMACIE URBANE ANNO 2017 - CHIUSURE
-

Farmacia AZZERLINI: il 24 aprile 2017 e dal 11 agosto 2017 al 10 settembre 2017
compresi;
Farmacia AMENTA: dal 12 agosto 2017 al 27 agosto 2017 compresi;
Farmacia BIZZARRI: dal 12 agosto 2017 al 27 agosto 2017 compresi;
Farmacia COMUNALE 1: dal 14 agosto 2017 al 27 agosto 2017 compresi;
Farmacia CHIARUGI : dal 28 agosto 2017 al 06 settembre 2017 compresi;
Farmacia COLATORTI: dal 07 agosto al 11 agosto 2017 (con apertura ore 20 per inizio
turno) compresi e dal 21 agosto al 02 settembre 2017 compresi;
Farmacia NUOVA ( Valorosi): sabato 07 gennaio 2017 per inventario, dal 31 luglio 2017
al 15 agosto 2017 compresi;
FARMACIE SEMPRE APERTE :
Farmacia COMUNALE 2
Farmacia CASTELLANI
CALENDARIO FERIE FARMACIE RURALI EMPOLI ANNO 2017 – CHIUSURE

Farmacia CORSI – MARCIGNANA :
dal 13 aprile 2017 al 20 aprile 2017 compresi; dal 10 luglio 2017 al 23 luglio 2017 compresi, dal
16 agosto 2017 al 29 agosto 2017 compresi, dal 28 marzo 2018 al 03 aprile 2018 compresi;
.
Farmacia CIANI – PONTE A ELSA - sabato 15 aprile 2017 e dal 04 agosto 2017 al 23 agosto
2017 compresi;
FARMACIA BOLOGNESI: sempre aperta
4. di approvare il seguente calendario dei turni anno 2017:
Numero
Turno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Turno settimanale dal
venerdì alle 20,00 al
venerdì successivo alle ore
20,00
6 gennaio - 13 gennaio
13 gennaio – 20 gennaio
20 gennaio - 27 gennaio
27 gennaio - 03 febbraio
03 febbraio - 10 febbraio
10 febbraio - 17 febbraio
17 febbraio - 24 febbraio
24 febbraio - 03 marzo
03 marzo - 10 marzo
10 marzo - 17 marzo
17 marzo - 24 marzo

Farmacia periferica
Farmacia baricentrica (Empoli (Empoli periferiche ed
Città o Sovigliana/Spicchio)
altri comuni)
COMUNALE 2
MEDRI
MANNORI
CANNERI
PIETRAMARINA
SOLE
CHIARUGI
CIANI
ZITO
STEFANELLI
COMUNALE 2
SCAPPINI
AMENTA
BOLOGNESI
COLATORTI
GIOMI
CASTELLANI
SCATOLA
NUOVA
MASINI
BIZZARRI
DI CERRETO

24 marzo - 31 marzo
31 marzo - 07 aprile

AZZERLINI ( Castellani per
Azzerlini)
MANNORI

CORSI
CANNERI

Farmacia in
appoggio sabato
a Montelupo
Fiorentino
SOLE

SCAPPINI

CANNERI
STEFANELLI
SOLE
SCAPPINI
CANNERI
STEFANELLI
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

07 aprile - 14 aprile
14 aprile - 21 aprile
21 aprile - 28 aprile
28 aprile - 05 maggio
05 maggio - 12 maggio
12 maggio - 19 maggio
19 maggio - 26 maggio
26 maggio - 02 giugno
02 giugno - 09 giugno
09 giugno - 16 giugno

COMUNALE 2
PIETRAMARINA
CHIARUGI
ZITO
AMENTA
COMUNALE 2
CASTELLANI
COLATORTI
NUOVA
BIZZARRI

MEDRI
SOLE
CIANI
STEFANELLI
BOLOGNESI
SCAPPINI
SCATOLA
GIOMI
MASINI
DI CERRETO

SOLE

16 giugno - 23 giugno
23 giugno - 30 giugno
30 giugno - 07 luglio
07 luglio - 14 luglio
14 luglio - 21 luglio
21 luglio - 28 luglio
28 luglio - 04 agosto
04 agosto - 11 agosto
11 agosto - 18 agosto
18 agosto - 25 agosto
25 agosto - 01 settembre

AZZERLINI ( Castellani per
Azzerlini)
COMUNALE 2
MANNORI
PIETRAMARINA
CHIARUGI
ZITO
COMUNALE 2
AMENTA
COLATORTI
CASTELLANI
NUOVA

CORSI
MEDRI
CANNERI
SOLE
CIANI
STEFANELLI
SCAPPINI
BOLOGNESI
GIOMI
SCATOLA
MASINI

STEFANELLI
SOLE

35

01 settembre - 08
settembre

BIZZARRI

DI CERRETO

CANNERI

36

AZZERLINI ( Castellani per
08 settembre -15 settembre Azzerlini)
15 settembre - 22 settembre MANNORI
22 settembre - 29 settembre COMUNALE 2

CORSI
CANNERI
MEDRI

SCAPPINI

29 settembre – 06 ottobre
06 ottobre - 13 ottobre
13 ottobre - 20 ottobre
20 ottobre - 27 ottobre
27 ottobre - 03 novembre

PIETRAMARINA
CHIARUGI
ZITO
COMUNALE 2
AMENTA

SOLE
CIANI
STEFANELLI
SCAPPINI
BOLOGNESI

03 novembre – 10
novembre
10 novembre - 17 novembre
17 novembre - 24 novembre
24 novembre - 01 dicembre

COLATORTI
CASTELLANI
NUOVA
BIZZARRI

GIOMI
SCATOLA
MASINI
DI CERRETO

SOLE
SCAPPINI
SOLE
SCAPPINI

01 dicembre - 08 dicembre
08 dicembre - 15 dicembre
15 dicembre - 22 dicembre
22 dicembre - 29 dicembre

AZZERLINI ( Castellani per
Azzerlini)
MANNORI
COMUNALE 2
PIETRAMARINA

CORSI
CANNERI
MEDRI
SOLE

CANNERI

29 dicembre – 05 gennaio
2018

CHIARUGI

CIANI

CANNERI

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

SCAPPINI
CANNERI
STEFANELLI
SOLE
SCAPPINI
CANNERI

STEFANELLI

CANNERI

STEFANELLI

STEFANELLI



I turni di competenza della Farmacia Azzerlini vengono assicurati dalla Farmacia
Castellani;



Il servizio del sabato di appoggio nel Comune di Montelupo è sospeso nel periodo estivo
(mesi di luglio e agosto) .
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DISPONE

1. La presente ordinanza vale dalla data odierna ai fini degli orari di apertura al pubblico delle
Farmacie del Comune di Empoli e delle modalità di espletamento della Guardia Farmaceutica
del Bacino di Utenza n. 1;
2. La trasmissione della presente ordinanza ai Comuni del Bacino di Utenza n. 1 (Capraia e
Limite, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino e Vinci), alle Farmacie del Bacino di Utenza n. 1,
all’Azienda Usl Toscana Centro – U.O.C. Assistenza Farmaceutica, all’Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Firenze, all’Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Firenze e alla
Cispel.
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